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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

VERSAMENTO TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DEI GEOMETRI
DELLA DIPENDENTE JUVENAL MANUELA

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Manuela Juvenal e responsabile del servizio Ing. Bruno Aimone);

Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Ente di gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e
delle Riserve di Chianocco e Foresto n. 93/98 del 02.06.1998 con la quale si stabiliva di procedere all’iscrizione
della dipendente JUVENAL Manuela, in servizio presso l’Ente Parco con la qualifica di Funzionario Tecnico,
all’Elenco Speciale annesso all’Albo, istituito dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia per l’iscrizione dei
dipendenti dello Stato o di altri Enti Pubblici con rapporto di pubblico impiego che non abbiano superato l’esame di
stato di abilitazione;

Versione del 26.6.2018

Rilevato che la suddetta iscrizione ha avuto luogo con decorrenza dalla data del 31.07.1998;

Considerato che occorre provvedere al pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco di che
trattasi;

Vista la lettera prot.n. 2211/19 del 18.03.2019 (prot. Ente Parco n. 1354 del 23.04.2019), con cui il
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia ha trasmesso il bollettino di versamento per il pagamento della tassa
di iscrizione per l’anno 2018 ammontante ad € 182,00, con scadenza al 30 giugno;

Vista la deliberazione di Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione del Parco Orsiera Rocciavrè e delle
Riserve di Chianocco e Foresto n. 27 del 17.12.1998 con la quale si era stabilito di provvedere all’iscrizione agli
Albi professionali dei dipendenti dell’Ufficio Tecnico attribuendo gli oneri relativi a carico dell’Ente Parco;

Ritenuto pertanto di procedere al pagamento della quota di iscrizione all’Elenco Speciale istituito dal
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia della dipendente JUVENAL Manuela;
Considerato che la spesa complessiva di € 182,00 trova copertura nei bilanci approvati con deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 25 del 20.12.2018 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario
2019 e del Bilancio Pluriennale 2019 – 2021”;

Acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
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DETERMINA

•

di procedere al versamento della quota annuale di iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo, istituito
dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, della dipendente JUVENAL Manuela, in servizio con la
qualifica di Funzionario Tecnico, ammontante ad € 182,00;

•

di assumere l’impegno di spesa ed imputare l’onere complessivo di € 182,00 sul Cap. 285 art 16
“Imposte, tasse, tributi vari…” del bilancio 2019, che presenta idoneo stanziamento;

•

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui
al D.Lgs. 118/2011: U. 1.02.01.99.999.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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